
 
  

WELCOME BACK 
Un rientro graduale nel proprio corpo  per riattivare 

la consapevolezza del movimento .  Esercizi di 

ascolto, allungamento, percezione dello spazio e del 

gruppo per stimolare e ritrovare ognuno la propria 

dinamica al suolo e nel graduale recupero della 

verticalità.  

 

. 
  

 GIOVEDI’ 6 SETTEMBRE ‘18 ore 20/21,30                           

a cura di FRANCESCO DALMASSO 

 

 

house dance 

L’House Dance è parte della danza New School Hip Hop e si basa 

principalmente sull'House music, le cui origini risalgono ai club di Chicago e 

New York di fine anni 70.  La musica e la danza House sono fusioni di 

elementi appartenenti a culture, razze, background diversi. Nell'House 

music possiamo trovare un po' di r&b, hip hop, funk, soul e molto altro; 

nell' House dance ci sono elementi di hip hop, tip tap, jazz, capoeira ed  è 

uno stile di danza in continua evoluzione.  

Il training proposto consiste nel conoscere questa tecnica e divertirsi con  

questo stile di danza. 
 
Attrezzarsi di scarpe da ginnastica comode per ballare.  

 LUNEDI’ 10 SETTEMBRE ‘18 ore 20/21,30                           

a cura di LUCIA MAZZOLENI 

 
Lo spazio deLL’incontro  

 Dove comincia lo spazio dell’ incontro? Da quale estrema libertà, da che vuoto, da 

che presenza? Da quale tocco? Che sviluppo ha la singolarità? Che correnti genera? 

Come prosegue la spirale del singolo nell’incontro del corpo/movimento dell’altro? 

Come comunica la prima essenza di pelle che partecipa all’incontro? Cosa sento 

nell’istante del primo contatto? Quale valore di suono o vibrazione ha?  
 Tutte queste domande come motore per il percorso che faremo insieme 

nell’esplorazione della rete che ci divide e ci collega al medesimo universo. 
Utilizzeremo l’immaginazione e la libertà come punti di partenza per poi esplorare i 

vincoli dati dal corpo, dallo spazio e dal gruppo. Esploreremo questi vincoli partendo 

dal presupposto che sono risorse e non limiti, risorse che ci permettono di dare 

un’identità, quindi una qualità specifica alla nostra danza. 
 

 

MERCOLEDI’ 12 SETTEMBRE‘18 ore 20/21,30                           

a cura di CRISTINA DA PONTE 

                            CONTRIBUTO:   3 lezioni 24 euro / 2 lezioni 19 euro / 1 lezione 12 euro 

                               per info e  prenotazioni (obbligatoria) tel. segreteria  011/8171613   


